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Notizie dal Comune

Inizia la seconda
tornata di
adrarAttiva
di Sergio Capoferri
Se all’inizio della prima amministrazione di
Adrarattiva ci son voluti circa 6 mesi per prendere conoscenza della situazione lasciata dagli amministratori che ci hanno preceduto,
in questa tornata amministrativa, avendo il
vantaggio della continuità, si è cominciato da
subito a lavorare prendendo le decisioni necessarie per i nuovi progetti in programma. Dopo
l’esito elettorale del 26 maggio che ci riconfermava alla guida del paese, già il 30 maggio veniva convocato il primo Consiglio Comunale.
Sono state nominate le commissioni richieste
per legge al primo Consiglio, la Commissione
Elettorale e la Commissione per la formazione
degli elenchi dei Giudici Popolari.
Sono state confermate anche le commissioni
facoltative della Biblioteca, Edilizia e del Paesaggio; la nomina dei rispettivi membri avverrà
entro pochi giorni. Nel primo Consiglio è previsto anche il giuramento del sindaco e la nomina degli Assessori che formano la Giunta. Così

ho prestato il mio giuramento con la formula
prevista, una formula molto breve ma altrettanto chiara, solenne e impegnativa: “GIURO
DI OSSERVARE LEALMENTE LA COSTITUZIONE ITALIANA”. Successivamente ho nominato
Andreoli Roberino, Assessore e Vicesindaco
con delega allo sport, turismo e tempo libero e
Angelini Fausto, Assessore con delega ai lavori
pubblici.
Successivamente, con decreto del Sindaco,
sono state ufficializzate le deleghe a tutti i restanti otto Consiglieri; questo atto vuole conferire pieno titolo ad operare a ciascuno dei Consiglieri delegati come vuole l’ormai collaudato
metodo di amministrazione di Adrarattiva. Di
seguito è la copia del decreto.
OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO
AI CONSIGLIERI COMUNALI.
Visto l’art. 41, comma 8, del vigente statuto
comunale, il quale prevede che il Sindaco,
per particolare motivi, può avvalersi di
consiglieri comunali per specifiche attività o servizi, quali l’esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli assessori delegati alla sovrintendenza e all’esecuzione
di atti.
Dato atto che intende conferire deleghe in
ambito: istruzione e biblioteca, ambiente,
bilancio, organizzazione del personale, ai
servizi sociali, ai rapporti con la parrocchia e alle politiche giovanili. Ritenuto di
dover sostenere e promuovere il mantenimento di tali realtà, per il valore sociale
che esse rivestono nel dare vita e coordinamento alle differenti realtà presenti nel
comune di Adrara San Martino;
Ritenuto di conferire i seguenti incarichi
ai consiglieri comunali, che si sono dichiarati disponibili all’accettazione degli
stessi.

IN CARICA
Il consigliere comunale Zanini Davide
del gruppo consiliare AdrarAttiva con delega “Istruzione e cultura”;
Il consigliere comunale Frattini Giuseppe del gruppo consiliare AdrarAttiva con
delega “Ambiente e territorio”;
Il consigliere comunale Capoferri Giulio
del gruppo consiliare AdrarAttiva con delega “Bilancio”;
Il consigliere comunale Bosio Romano
del gruppo consiliare AdrarAttiva con delega “Gestione Risorse Umane”;
Il consigliere comunale Presti Cinzia del
gruppo consiliare AdrarAttiva con delega
“Servizi Sociali”;
Il consigliere comunale Balzerani Cinzia
del gruppo consiliare AdrarAttiva con delega “Politiche sociali per la Parrocchia”;
Il consigliere comunale Zanini Giada del
gruppo consiliare AdrarAttiva con delega
“Politiche giovanili”;
Il consigliere comunale Plebani Eleonora del gruppo consiliare AdrarAttiva con
delega “Ricerca per progetti specifici”;
I presenti incarichi decorrono dalla data
odierna ed hanno validità fino all’adozione di eventuali provvedimenti di revoca.
Tutti gli otto Consiglieri e i due Assessori si
sono già messi al lavoro.
Davide Zanini si sta adoperando per risolvere
le necessità della nostra scuola media dove,
per il prossimo anno, servirà un’aula in più e
con Cinzia Balzerani per valutare le difficoltà
che la nostra scuola materna sta attraversando. Cinzia Presti sta riprendendo tutto il lavoro
nel campo dei servizi sociali con il supporto, in
questa fase iniziale, dell’ex consigliere Miriam
Vicini. Eleonora Plebani sta preparando una ricerca per preparare un primo grande progetto
per le fognature comunali delle nostre Frazio-
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ni. Giada Zanini sta predisponendo una traccia
per il primo progetto di “politiche giovanili”
da realizzare per i giovani del nostro Comune.
Romano Bosio sta già muovendosi nel campo
delle risorse umane del nostro Comune per
rendere più efficiente il lavoro dei dipendenti
comunali. Giuseppe Frattini, con i volontari,
oltre a mantenere in efficienza il servizio della raccolta differenziata, sta predisponendo un
programma per la pulizia all’esterno dei bacini
del nostro acquedotto. Giulio Capoferri è alle
prese con il regolamento della I.U.C. (Imposta
Unica Comunale) che comprende Tasi, Tari e
Imu e che deve essere approvato in Consiglio
Comunale entro la fine di luglio quando si approverà anche il bilancio di previsione.
Fausto Angelini sta seguendo il secondo lotto del cimitero con altri progetti decisi con il
gruppo urbanistica e lavori pubblici di adrarAttiva, progetti che verranno comunicati e
resi noti verso settembre. Robertino Andreoli
con i suoi collaboratori sta facendo ripartire
la Sanmartinoevents con un programma ricco
di novità nelle modalità di esecuzione e negli
obiettivi.
In autunno vedremo a che punto saremo con
tutto questo; certo se il buon giorno si vede dal
mattino non possiamo che sperare in bene.......
probabilmente qualcosa di interessante riusciremo a fare anche in questi prossimi 5 anni:
crediamoci!!

Notizie dal Comune

La fontana del
Parco
di Walter Barbieri
Dal 23 marzo 2014, giorno di inizio dell’erogazione della nostra nuova fontana, sono passati
tre mesi e, in questo primo periodo, l’erogazione di acqua è andata man mano aumentando
in modo esponenziale, a conferma della bontà
dell’opera che ha visto coinvolti numerosi volontari che, con grande impegno e (ci tengo a
sottolineare) con una grandissima professionalità, hanno fatto si che l’opera di riqualifica-

zione del parco, inclusa la fontana, sia risultata un’opera di altissimo livello. Ringraziando
di cuore tutte queste persone, mi auguro che
la cittadinanza apprezzi questo sforzo contraccambiando con il rispetto e la cura che si
devono a questo bene prezioso, che è l’acqua,
evitando sprechi e mantenendo il decoro della struttura, nella speranza che ogni cittadino
ne diventi a sua volta guardiano e tutore. L’impianto della fontana è dotato di contatori vari e
strumenti che permettono di rilevare consumi
di acqua, energia elettrica e anidride carbonica e settimanalmente ho tenuto monitorata
la situazione che ad oggi risulta come sotto vi
riporto.
TABELLA DEI DATI RILEVATI
CONSUMI MENSILI
Acqua liscia
Marzo
7gg
Aprile
30gg
Maggio
31gg
Giugno
30gg

litri
litri
litri
litri

2.428
13.911
18.880
32.851

Acqua gassata
Marzo
7gg
Aprile
30gg
Maggio
31gg
Giugno
30gg

litri
litri
litri
litri

2.762
12.811
16.440
20.515

Consumo medio giornaliero
Marzo
		
litri 741
Aprile
		
litri 891
Maggio
		
litri 1.139
Giugno
		
litri 2.066
Annuo
		
litri 1.342
Previsioni di consumo annuo
Acqua liscia		
litri 272.280
Acqua gassata
litri 195.640
Corrente elettrica KW 6.000
Anidride carbonica litri 4.680
Trimestralmente i dati aggiornati della fontana
del Parco verranno pubblicati sull’Informattivo. Si stanno rilevando anche i costi di questo
servizio e a fine anno, come già si sa, l’Amministrazione Comunale deciderà se continuare ad
erogare l’acqua gratuitamente o a pagamento.
Nel caso si facesse la scelta di distribuirla a pagamento il prezzo sarà comunque molto basso
e servirà per coprire parzialmente i costi del servizio ma soprattutto sarà un deterrente per chi
purtroppo ancora oggi la spreca, ad esempio
sciacquando le bottiglie o lavandosi le mani, o
rabboccando le bottiglie o bevendo a canna...
A fronte di tutto ciò oltre al fatto del risparmio
economico per la nostra comunità, va considerato un altro fattore molto importante: la
drastica diminuzione dello smaltimento delle
bottiglie di plastica. Se consideriamo che l’80%

dell’acqua che prima dell’avvento della fontana
acquistavamo era in bottiglie di plastica, dai numeri di proiezione sopra citati eviteremo di portare all’isola ecologica in un anno 260.000 bottiglie di plastica, con un grosso beneficio sia per
lo smaltimento che per la tutela dell’ambiente; è
stato calcolato da recenti ricerche che nei nostri
mari e oceani si sono formate 6 grosse isole di
plastica (per effetto delle correnti marine) due
nell’Oceano Atlantico, 2 nell’Oceano Pacifico, 1
nell’Oceano Indiano e una nel Mar Mediterraneo, la più grande di queste isole misura come
l’intera Europa. Purtroppo la scarsa informazione data su questi fenomeni fa si che la maggior
parte delle persone ignori queste situazioni e sia
all’oscuro di questo gravissimo problema. L’inquinamento di plastiche (bottiglie e sacchetti)
paradossalmente fino a quando rimane intero
è inquinamento estetico, ma quando si decompone in piccoli frammenti viene ingerito dagli
animali pesci inclusi e per effetto della catena
alimentare viene ingerito alla fine anche dal
nostro organismo. Concludendo riflettiamo su
tutto questo e cerchiamo di essere fieri dell’opera eseguita che, anche se minima parte, contribuisce alla salvaguardia del nostro ambiente e
questa sia anche un’occasione per far emergere
il senso civico che è in tutti noi e sia uno sprono
per trasmetterlo anche agli altri.

AVVISI
Trasporto per le S. Messe
Il comune ha attivato il servizio di trasporto per le persone che desiderano
partecipare alle Sante Messa che si tengono il lunedì e il giovedì rispettivamente al Cimitero ed alla Madonna del Monte alle ore 20:00

Sono aperte le iscrizioni
per le cure termali
alle Terme di Trescore
Per l’iscrizione è necessario consegnare
le impegnative mediche presso lo sportello del sociale al piano terra del Comune tutti i lunedì dalle ore 16 alle ore 18
entro il 21 Luglio.
Le terapie inizieranno il 1° Settembre,
per qualsiasi informazione rivolgersi allo
sportello del sociale.
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ORARIO DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO SOLO SU APPUNTAMENTO (035.933003, int.1)		
Amministratori			

giorni 		

orari

Sergio Capoferri

Sindaco

LAVORI PUBBLICI - EDILIZIA PRIVATA

lunedì		 16.00 - 18.00			

Robertino Andreoli

Vice Sindaco

TEMPO LIBERO - SPORT - TURISMO

lunedì

17.30 - 18.30			

Fausto Angelini

Assessore

LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE

lunedì

16.00 - 18.00

Cinzia Presti

Consigliere

SERVIZI SOCIALI

lunedì

16.00 - 18.00

Giuseppe Frattini

Consigliere

AMBIENTE/TERRITORIO

lunedì

18.00 - 19.00

Cinzia Balzerani

Consigliere

POLITICHE SOCIALI PER LA PARROCCHIA

lunedì

16.00 - 17.30

Davide Zanini

Consigliere

ISTRUZIONE e CULTURA

lunedì

17.30 - 18.30

Giada Zanini

Consigliere

POLITICHE GIOVANILI

lunedì

17.30 - 18.30

Eleonora Plebani

Consigliere

RICERCA PER PROGETTI SPECIFICI

lunedì

17.30 - 18.30

Romano Bosio

Consigliere

GESTIONE RISORSE UMANE

lunedì		 17.30 - 18.30			

Giulio Capoferri

Consigliere

BILANCIO

		

									

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI

		

							

Uffici comunali			

giorni		

Ufficio Demografico - Anagrafe - Segreteria - Protocollo - Ragioneria
				
Ufficio Tributi
Ufficio Vigilanza e Commercio

lunedì e venerdì

orari 		

8.00 - 13.00		

16.00 - 18.30		

mercoledì

8.00 - 13.00

lunedì, mercoledì e venerdì

8.00 - 13.00

			

lunedì

9.00 - 12.00

			

									

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELL’UFFICIO TECNICO						

			

						

Ufficio Tecnico			

giorni 		

orari 			

Geom. Marino Vezzoli
lunedì
8.30- 12.30		 14.30- 18.00		
									
Per appuntamenti telefonare a: 035 933003 (interno n.1-segreteria e protocollo) il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00

ORARIO DI APERTURA DEGLI SPORTELLI COMUNALI

		

				

giorni 		

Sportello Immigrazione

mercoledì

Sportello Assistente Sociale
				

orari			
		

mercoledì
12.00 - 13.00
venerdì			

Sportello Sindacale Patronato ACLI (Sig.ra Andreina Carminati)

lunedì

9.00 - 10.30

Sportello Sindacale CISL (Sig. Mario Danesi)

venerdì

9.15 - 10.15

Notizie dal Comune

Premio al
merito scolastico
di Davide Zanini
Con grande soddisfazione di quasi tutti i nostri studenti, si è concluso un altro anno scolastico. Dico di quasi tutti in quanto, i ragazzi
che hanno terminato il ciclo della secondaria
di primo grado (Media) e di secondo grado (superiore) stanno, in questi giorni, profondendo
il massimo dell’impegno nell’affrontare gli esami che certificano la fine del relativo percorso
di studio. Proprio per questi studenti, al fine di
rimarcare l’importanza che la nostra Ammini-

strazione attribuisce e riconosce all’impegno
e all’applicazione nel campo dell’istruzione,
anche quest’anno è stato istituito con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 16-062014 il premio al merito scolastico. Con questo
riconoscimento si intendono premiare gli studenti che , superando brillantemente gli esami
finali, dimostrano di essersi impegnati a fondo
e con costanza durante tutto il percorso.
I requisiti per accedere al premio sono:
1. Iscrizione all’anagrafe e residenza nel comune di Adrara San martino dal 1 gennaio
dell’anno scolastico di riferimento.
2. Nessuna sospensione per motivi disciplinari
nell’anno scolastico di riferimento.
I premi sono così distribuiti:
Esame di Terza Media:
Punteggio uguale a 10:
valore del premio di 250 Euro

17.30 - 19.00		
11.00 - 13.00

			

Punteggio uguale a 9:
valore del premio di 150 Euro
Nel caso non vi fossero né 10 né 9 non sarà assegnato alcun premio.
Esame di maturità (quinta superiore):
Punteggio uguale a 100/100:
valore del premio di 350 Euro
Punteggio compreso tra 90/100 e 99/100 :
valore del premio 250 Euro.
Nel caso non vi fossero punteggi che rientrano
nei valori sopra indicati, non verrà assegnato
alcun premio.
I soggetti in possesso di tutti i requisiti, potranno ritirare il modulo per la richiesta di ritiro del
premio presso la biblioteca comunale, entro la
fine di luglio.
I premi verranno assegnati durante una cerimonia pubblica che si terrà entro la fine di Settembre.
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Oratolandia 2014
di Alessandra A.
Ingredienti : bambini, mamme, giochi, merende, compiti. Ecco a voi Oratolandia. In questo
quadrimestre 2014 ho partecipato a Oratolandia come new entry e tale sono anche nell’elenco dei residenti adraresi. Da un anno faccio
parte della comunità, dove ho incontrato una
nuova realtà che mi è arrivata subito al cuore
per l’energia, la disponibilità, la solidarietà, la
voglia di fare e di aiutare che non avevo mai
riscontrato prima. E poi è arrivata l’occasione
di partecipare ad Oratolandia, un progetto che
non avevo mai visto realizzato in precedenza,
uno spazio in cui la parola d’ordine è socializzazione e integrazione per tutti i bambini della
scuola elementare, ma anche un’occasione per
tante mamme volontarie, e per me in primis, di
conoscere bambini e adulti e di integrarsi nella
realtà del paese. Oratolandia è uno spazio che
si differenzia da tutte le altre attività sportive o
pomeridiane perché dà la possibilità al martedì
pomeriggio di fare i compiti in compagnia dei
propri compagni, cosa spesso non comune anche tra compagni della stessa classe; di fare merende sane a base di prodotti non confezionati,
ma preparati al momento a turno dai bambini
di una classe, dando la possibilità ai bambini
di essere responsabili e autonomi in faccende
per tanti di loro non abituali; e in ultima di divertirsi alla grande in giochi di gruppo ogni volta diversi che coinvolgono non solo i bambini
ma anche le mamme volontarie, in particolare
di giocare in modo libero e gioioso senza ansie da prestazione o da competizione perché
ogni bambino torni a casa col sorriso e con la
soddisfazione di aver trascorso un pomeriggio
in compagnia divertendosi e basta. Dunque,
consiglio ai bambini, che non hanno mai provato l’esperienza, e alle mamme, che vogliono
condividerla come volontarie, di “buttarsi” e di
partecipare ad un’esperienza che non può che
arricchire le persone di valori positivi da portare e trasmettere nella vita quotidiana. L’invito
è aperto a tutti, a tale proposito a settembre ci
sarà una pizzata per ritrovarci dopo le vacanze
estive e per discutere il nuovo programma autunnale e primaverile di Oratolandia 2014/2015
insieme all’immancabile educatrice e anima di
Oratolandia Silvia Signorini.

Momenti di vita a Oratolandia

Sagra di
Mascherpinga
di Fausta Zanini
Quasi 400 anni fa, gli abitanti di Mascherpinga
chiesero e ottenero dalla curia di Bergamo di
erigere una chiesetta nella loro contrada.
Il passare degli anni, il tempo e le interperie
hanno consumato il sacro edificio.
Oggi urge intervenire per mettere in sicurezza
soprattutto il campanile perché le infiltrazioni
d’acqua hanno minato la sua stabilità e il peso
delle tre campane rischia di sfondare la sua soletta. È per questo che abbiamo deciso di organizzare una festa per raccogliere i fondi per iniziare la necessaria manutenzione dello stabile.
Ci aiutate? “Nöter an laura per la cesina, öter
egní a fa festa!” Vi aspettiamo numerosi sabato
5 luglio nel parcheggio della nuova lottizzazione. Inizieremo alle ore 18.00 con la Santa Messa
nella nostra chiesetta, alla quale seguirà un concerto del “Coro Angelo” di Villongo.
Nel piazzale vi aspetteranno pizza, cotechini e
formaggio alla piastra, carne di cavallo, patatine,
torte, una ricca lotteria, musica e tanta allegria.
Passate parola e venite a far festa con noi! Portate parenti e amici: ci aiuterete a ristrutturare la
chiesetta di San Giuseppe.
PROGRAMMA:
18.00 Santa Messa
Seguirà concerto in chisetta
19.00 Apertura cucina
23.00 Estrazione sottoscrizione premi
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Promuovere cultura

Concerto Straordinario

Bratislava Boys’ Choir
3 Luglio 2014

La domanda è: si può promuovere cultura? Perché promuovere cultura quando
si sa – come ha sostenuto un ministro
berlusconiano – che con la cultura non
si mangia?
In realtà la domanda non sarebbe nemmeno da porsi. La cultura deve essere
promossa e ciascuno deve fare la propria
parte: il privato come lo Stato. Produrre
cultura vuol dire sostanzialmente migliorare la convivenza sociale.
Vuol dire aiutare l’uomo a sollevarsi dallo stato di natura per imparare a stare in
società: a convivere. Il venir meno dello Stato nel compito della promozione
culturale, per non dire dell’ostracismo

dichiarato nei confronti della cultura, ha
prodotto solo effetti devastanti sulla società. È sufficiente dare un’occhiata alla
storia del secolo scorso quando l’Europa
governata dal nazifascismo aveva bollato come arte degenere ogni forma di
espressione artistica, e quando venivano organizzati roghi di libri in forma di
spettacolo pubblico portando Goebbels
a pronunciare l’agghiacciante dichiarazione: “Quando sento la parola cultura la
mano mi corre al revolver”.
Naturalmente la promozione culturale esige una definizione del concetto di
cultura. Il che non è facile. Ora, cultura
non è soltanto istruzione, sapere intellettuale ed erudizione. È cultura tutto ciò
che produce coscienza, visione del mondo – proprio – e altrui. La cultura diventa
allora il fondamento della sopravvivenza
della nostra specie.
Lo dicono gli antropologi: senza saperi,
senza norme, senza attitudini codificate non c’è società. È questo il destino
dell’uomo fin dall’inizio del mondo. Cultura è forse – se non soprattutto – intelligenza dei propri limiti. Identità, in una
parola. E l’identità è un obbligo nelle
attuali società umane, sempre più multiculturali e troppo poco interculturali,
purtroppo.
La cultura ha dei costi. Deve essere finanziata. Dallo Stato, secondo alcuni,
dai privati, secondo altri.
La cultura non può dipendere – come
vorrebbero i più sfegatati estimatori del
libero mercato – dal gioco della domanda e dell’offerta.
Chi può assicurare che, parlando di cultura, la povertà stimola l’ingegno? Chi ci
garantisce che il darwinismo culturale è
la miglior medicina per realizzare la qualità del prodotto?
Generalmente chi fa di questi discorsi è
chi considera la cultura un lusso di cui si
può anche fare a meno.
E noi non siamo tra quelli.

Il Romanico nel Basso Sebino,
in collaborazione con il Comune di
Villongo organizza un
CONCERTO STRAORDINARIO
del coro “Bratislava Boys’ Choir”, il
quale si trova in Italia in via del tutto
eccezionale per partecipare
al Festival Zelioli 2014 di Lecco.
Avremo quindi l’onore di ospitare questo coro di ragazzi (tra i 10 e i 12 anni)
nella splendida chiesa romanica di
Sant’Alessandro in Agros a Villongo.
Il concerto è a ingresso libero
e aperto a tutti.
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Rubrica di Floriana Minacapilli

Ti consiglio un libro
Il Sentiero dei
Profumi
Cristina Caboni

Il sentiero dei profumi è un
debutto italiano che è già un
fenomeno editoriale internazionale. Conteso in patria dagli editori, è stato venduto in
tutta Europa. Cristina Caboni
è un’autrice che conquista ed emoziona, che commuove e stupisce. E lo fa con una storia indimenticabile sulle insicurezze dell’animo umano e sul
coraggio per affrontarle. Sulle cicatrici del passato
che solo l’amore più profondo può rimarginare. Il
profumo è il sentiero. Percorrerlo significa trovare la propria anima. Elena non si fida di nessuno.
Ha perso ogni certezza e non crede più nell’amore.
Solo quando crea i suoi profumi riesce ad allontanare tutte le insicurezze. Solo avvolta dalle essenze
dei fiori, dei legni e delle spezie sa come sconfiggere le sue paure. I profumi sono il suo sentiero verso il cuore delle persone. Parlano. dei pensieri più
profondi, delle speranze più nascoste: l’iris regala
fiducia, la mimosa dona la felicità, la vaniglia protegge, la ginestra aiuta a non darsi per vinti mai.
Ed Elena da sempre ha imparato a essere forte. Dal
giorno in cui la madre se n’è andata via, abbandonandola quando era solo una ragazzina in cerca
di affetto e carezze. Da allora ha potuto contare
solo su sé stessa. Da allora ha chiuso le porte delle
sue emozioni. Adesso che ha ventisei anni il destino continua a metterla alla prova, ma il suo dono
speciale le indica la strada da seguire. Una strada
che la porta a Parigi, la capitale del profumo, dove
le fragranze si preparano ancora secondo un’arte
antica. Le sue creazioni in poco tempo conquistano
tutti. Elena ha un modo unico di capire ed esaudire
i desideri: è in grado di realizzare il profumo giusto
per riconquistare un amore perduto, per superare
la timidezza, per ritrovare la serenità. Ma non è ancora riuscita a creare l’essenza per fare pace con il
suo passato, per avere il coraggio di perdonare. C’è
un’unica persona che ha la chiave per entrare nelle
pieghe della sua anima e guarire le sue ferite: Cail.
Cail che conosce la fragilità di un fiore e sa come
proteggerlo e amarlo. Perché anche il seme più
acerbo, quando il sole arriva a riscaldarlo, trova la
forza di sbocciare

Deserto di Sangue
Robert Crais

Deserto di sangue è un thriller intenso, adrenalinico e
incalzante che segna il ritorno di Elvis Cole e Joe Pike,
la straordinaria coppia di
investigatori creata da uno
dei maestri internazionali del genere. Krista, la
figlia di Nita Morales è scomparsa. Per questo la
donna decide di rivolgersi a Elvis Cole, “il miglior detective del mondo”, anche se, in effetti,
non è davvero preoccupata. In cuor suo è convinta che la figlia sia fuggita con il suo ragazzo,
Jack, che lei considera un buono a nulla, e che il
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rapimento e la successiva richiesta di riscatto di appena cinquecento dollari non siano
altro che una messa in scena per finanziarsi
una fuga d’amore. Ma Nita si sbaglia. Krista e Jack sono stati catturati dai bajadores,
banditi che operano sul confine tra la California e il Messico, specializzati in attacchi
ad altre bande, rubando droga e armi. Ma
la loro attività principale è sequestrare i cittadini messicani che tentano di introdursi
illegalmente negli Stati Uniti, promettendo
alle famiglie che li rilasceranno in cambio
di denaro. Chi non può permettersi di pagare non vedrà mai più i propri cari. Elvis
Cole e Joe Pike riescono a risalire al luogo in
cui Krista e Jack sono stati rapiti. Temono il
peggio, e non sanno che la situazione sta per
precipitare. Anche Cole viene rapito, e tocca
a Joe Pike mettersi sulle sue tracce, attraverso
il mondo duro e terribile dei trafficanti di esseri umani, per ritrovare il suo socio e amico.
Ma potrebbe essere già troppo tardi.

Ricordo che in biblioteca, grazie
al servizio di interprestito bibliotecario, puoi prenotare gratuitamente anche DVD !!
NOVITA’ IN BIBLIOTECA
Libri per adulti:
-

L’assassinio di Pitagora – M. Chicot
Il mondo di Anna – J. Gaarder
Un passo di troppo – L. Child
Quattro sberle benedette – A. Vitali
La maestra di Kabul – C. Annese
La magia di un buongiorno – M. Gramellini
Maria mi parla – Vicka
La moglie magica – S. Casati Modignani
Adulterio – P. Coelho
Begli amici! – M. Wickham
Una felicità imperfetta – T. Seskis
Il regno dell’oro – C. Cussler
Un giorno per volta – D. Steel

Libri per ragazzi:
- Geronimo Stilton:
. Il Mistero del papiro nero

. Benvenuti nel mare degli incubi
. Allarme…topo in mare!
. Non svegliate le mosche ronf ronf!
- Chi ha incendiato la biblioteca?
A. Lavatelli
- Le tre melagrane – S. Bordiglioni
- Un avversario Invincibile – L. Garlando
- Il fantasma del quartiere – A. Petrosino
- Sammy sparaballe – N. Brunialti
- La scuola dei mostri – F. Sillani
- Nocedicocco e la strega del maltempo
I. Siegner

InformAttivo
L’informAdrara

RUBRICA: STORIA DI QUESTA ITALIA

Storia di un
centenario
di Salvatore Tancredi

(mi è sembrato più opportuno continuare il racconto
iniziato con L’ATTENTATO DI SARAJEVO, con la CRONOLOGIA SINTETICA degli eventi dei cinque anni di
guerra. Seguiranno altre puntate tra le quali: le perdite,
conseguenze morali, la donna, bambini e adolescenti, la
guerra di trincea etc.)
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Le grandi fasi del conflitto
1^ fase: agosto - dicembre 1914
2^ fase: 1915 - 1916 - 1917
La guerra del 1914-1918 non è stata, come molti avevano
creduto nell’agosto 1914, una guerra limitata, corta, classica ma una guerra generalizzata, lunga, nuova, totale,
che ha visto la mobilitazione di tutte le energie nei due
schieramenti e che è rimasta, per coloro che l’hanno vissuta, la GRANDE GUERRA.
Ci si è battuti con accanimento sulla terra, sul mare, ma
anche, e per la prima volta, nei cieli.
La guerra terrestre ha conservato il ruolo principale;
dapprima su tre, poi su quattro fronti:
- il fronte francese, dal mare del Nord alla frontiera svizzera su 800 km;
- il fronte russo a est, in Prussia orientale e in Polonia;
- il fronte dei Balcani al sud dell’Europa centrale al quale
si possono affiancare gli avvenimenti del Medio oriente;
- a partire dal 1915, il fronte italiano, al nord dell’Italia.
Questa guerra è nuova:
- per la sua durata (più di 4 anni);
- per la sua ampiezza e per la potenza dei mezzi impiegati;
- per l’utilizzo di armi nuove (aerei, carri, sottomarini),
sempre più distruttrici (artiglieria pesante, gas, lanciafiamme, granate etc.).

Prima fase:

la guerra di movimento da agosto a dicembre 1914
Dopo l’attentato di Sarajevo, il 28 giugno 1914, la prima
fase della guerra nell’estate 1914 vede i due schieramenti
tentare vanamente di applicare i piani preparati prima
della guerra (piano von Schleiffen per la Germania e
piano 17 per la Francia). E’ la fine dell’illusione di una
guerra corta e facile. Alla fine del 1914, il fronte si stabilizza in Francia, dal Mare del Nord fino alla frontiera
svizzera.
Fronte francese
- 3 agosto: invasione del Belgio neutrale da parte dei tedeschi (Liegi, Charleroi, Mons)

- scacco dell’offensiva francese in Lorena
- invasione della Francia; ritirata Francese; i tedeschi
occupano Meaux e Reims; Parigi è minacciata
- dal 6 al 13 settembre: prima battaglia della Marna
condotta dal generale Joffre (taxi della Marna); i tedeschi si ritirano fino al fiume Aisne; Reims, liberata,
resterà sotto il fuoco tedesco fino al 1918
- 15 settembre/fine novembre: corsa al mare; estensione
del fronte fino al mare del Nord e battaglia delle Fiandre
- stabilizzazione del fronte su 800 km dal mare del Nord
fino alla frontiera svizzera; una dozzina di dipartimenti francesi sono occupati dalle truppe tedesche
Fronte italiano
- L’Italia, che si è dichiarata neutrale allo scoppio del
conflitto, benché membro della Triplice Intesa (Germania, Austria, Italia), è in trattative con i due schieramenti
Fronte russo
- fine agosto/inizi settembre: il generale Hindenburg
batte i russi a Tannenberg e ai laghi Masuri nella Prussia orientale
Fronte dei Balcani
- scacco dell’offensiva austro-ungherese in Serbia
- i serbi riprendono Belgrado
- 1 novembre: la Turchia entra in guerra contro l’Intesa
(Francia, Inghilterra, Russia)
Altri fatti notevoli
- blocco delle coste tedesche da parte della flotta inglese
- occupazione delle colonie tedesche in Africa (Togo e Camerun) e Oceania
- il Giappone dichiara guerra alla Germania per impadronirsi delle concessioni tedesche in Cina (Shandong)
e delle colonie tedesche del Pacifico (isole Marshall et
Caroline)
- l’Inghilterra impone il suo protettorato sull’Egitto per
controllare il canale di Suez

Seconda fase:

l’estensione del conflitto 1915 - 1916 - 1917
I combattenti si sistemano sul posto, nelle trincee e si
contrappongono per tre lunghi anni in combattimenti
sempre più accaniti e inutili.
La stanchezza, il dubbio, l’incomprensione:
- tra “quelli del fronte” (soldati e ufficiali subalterni delle
trincee)
- e “quelli delle retrovie” (civili, affaristi, mercanti di armi,
politici, ufficiali superiori)
1915: estensione del conflitto e guerra di posizione
Fronte francese
- aprile: i tedeschi utilizzano per la prima volta i gas
asfissianti
- maggio/giugno: scacco delle offensive franco-britanniche in Artois
- settembre/ottobre: scacco delle offensive franco-britanniche in Champagne
- nell’esercito francese il casco comincia a rimpiazzare il
chepì e la tenuta blu al pantalone rosso vivo
Fronte italiano
- 26 aprile: firma del trattato segreto di Londra tra l’Italia
e gli stati dell’Intesa
- 23 maggio: l’Italia dichiara guerra all’Austria-Ungheria
Fronte russo
- offensiva austro-tedesca dal mar Baltico fino al Dniestr
- i russi evacuano la Polonia e ripiegano su Riga
Fronte dei Balcani
- gli stati dell’Intesa falliscono nel tentativo di sbarco ai
Dardanelli, ma conservano il controllo di Salonicco.
- ottobre: entrata in guerra della Bulgaria a fianco di
Germania e Austria
- le truppe austro-ungheresi sconfiggono l’esercito serbo
che si rifugia nell’isola di Corfù
Altri fatti importanti
- febbraio: la Germania inizia la guerra sottomarina
- 7 maggio: il transatlantico britannico Lusitania è af-

fondato al largo dell’Islanda
- gli stati dell’Intesa organizzano dei convogli scortati da
navi da guerra
- giugno: inizio del genocidio armeno
- settembre: conferenza sulla pace a Zimmerwald in
Svizzera
- in Africa, gli inglesi conquistano l’Africa del sud-ovest,
colonia tedesca
1916: guerra di trincea, guerra di usura
Fronte francese
- febbraio/luglio: scacco dell’offensiva tedesca contro Verdun difesa dal generale Pétain
- luglio/settembre: scacco dell’offensiva franco-britannica
condotta dal generale Foch sulla Somme in Piccardia
- il generale Nivelle rimpiazza il generale Joffre alla testa
delle armate francesi
- verso la guerra totale: i belligeranti utilizzano delle
armi sempre più potenti (artiglieria pesante, mine,
lanciafiamme. . .)
Fronte italiano
- maggio: offensiva austro-ungherese d’Asiago contro l’Italia
Fronte russo
- giugno: offensiva russa condotta dal generale Broussilov contro gli austro-ungheresi in Galizia
Fronte dei Balcani
- 28 agosto: la Romania dichiara guerra all’Austria
- dicembre: Bucarest è occupata dalle truppe tedesche e
bulgare
Altri fatti importanti
- 24/30 maggio: conferenza sulla pace a Kienthal in
Svizzera
- 31 maggio: la flotta britannica vince la battaglia dello Jutland; le navi tedesche non riescono a eliminare il
blocco e restano bloccate nei loro porti
- in Medio Oriente, Laurence d’Arabia solleva le tribù
arabe contro l’impero turco
- in Africa, la Francia si assicura il controllo di tutto il
Cameroun, colonia tedesca
1917: anno di crisi, anno di incertezza
Fronte francese
- aprile: scacco dell’offensiva alleata ordinata dal generale Nivelle al Chemin des Dames
- maggio: Pétain rimpiazza Nivelle alla testa delle armate francesi
- grande stanchezza generale; ammutinamenti, diserzioni, fraternizzazioni
- presa del comando in capo di Pétain e del Presidente del
Consiglio Clemenceau
- primo utilizzo dei carri armati
Fronte italiano
- 27 ottobre: disfatta italiana a Caporetto; 300.000 prigionieri; 100.000 disertori
Fronte russo
- marzo: in Russia la rivoluzione provoca la caduta del
regime zarista e del fronte di guerra orientale
- 15 dicembre: armistizio di Brest-Litovsk tra la Russia
bolscevica e le potenze centrali
Fronte dei Balcani
- dicembre: la Romania, battuta dalle potenze centrali,
deve firmare l’armistizio di Focsani
Altri fatti importanti
- gennaio: il presidente Wilson propone il principio della
“pace senza vittoria” davanti al senato americano
- febbraio: la Germania decreta la guerra sottomarina
ad oltranza
- scacco dei tentativi di pace iniziati dal principe Sisto
Borbone-Parma, poi dal papa Benedetto XV
- 6 aprile: gli Stati Uniti dichiarano guerra alla Germania
- presa di Gerusalemme e di Bagdad da parte delle truppe inglesi
- 2 novembre: dichiarazione Balfour favorevole all’istituzione di un stato nazionale in Israele.

07

A
IN RIM i
O
T
I
V
N
n
I
o Angeli

sta)
ire alla fe
e
di Amed ni per farvi ven
51 an
ancare
crivere a
n puoi m
s
o
n
a
c
i
c
a
s
to
pare
o tu lo
(che mi
da accam i
he giorn
e
lc
s
a
u
u
c
q
s
i
a
a
lon
h
ncor
ora non
e i panta spetta
a
o
d
ll
Manca a
e
p
ià
p
g
iso
ià ti a
ni il ca
Io ti avv
EMBA g
li scarpo
g
G
a
il
r
a
é
p
roce
h
e
rc
Dai pr
o Colle C e
lietta pe
a
g
r
a
a
r
m
d
la
A
c
pure
e sottovo ra)
me su da
ie
a
s
n
Cambia
in
ia
i
d
tt
in
ad
o tu
non è qu RA
cciati fila
Salirem
a
ta
tr
a
n
ià
r
g
gio
eri
QUAD
Sui senti on hai voglia (la
a della S stra
d
a
tr
s
n
e
a
ro
a a de
no sull
Se sei pig
guida pia rendi poi la prim a festa.
e
to
u
a
dell
IAL p
Prendi l’
a godere
u al PIC
s
A
B
allegria
to
a
M
iv
E
r
Ar
al G
uanti in
o
q
n
i
fi
tt
tu
to
it
grigliata enda compagnia
Riga dr
o e una
p
im
r
p
n
alli in stu i grappa buona
b
e
Un buo
ti
n
a
oc
na
er d
E poi vin mbolata, un bic farai una figuro
to
tu
e
ti
i
r amo
Alla fin
gli amic
u ci dive
n
s
o
e
c
tr
e
n
e
o.
ia
gur
piazza m a... ti aspettiam
a
ll
Poi l’an
e
n
iù
it
alla ba
sa fai g
e a noi,
…Azz co
m
ie
s
in
i
n
Forza vie

